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Il primo sconvolgente caso dell’ispettore Luc Callanach
Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per
identificare la donna, un brillante avvocato scozzese, sono i
suoi denti e un frammento di vestiario. Intanto, nella stanza
nascosta sul retro di una casa di Edimburgo, la vera Elaine
Buxton urla nel buio. L’ispettore Luc Callanach ha appena
messo piede nel suo nuovo ufficio e subito il caso di una
donna scomparsa si trasforma in un’indagine per omicidio.
Dopo aver lasciato una promettente carriera all’Interpol,
Callanach è impaziente di mettersi alla prova con la sua nuova
squadra. Ma l’indagine che lo aspetta è molto diversa da
qualunque sfida abbia mai affrontato prima d’ora, perché
l’assassino ha coperto le sue tracce con cura meticolosa.
Quando un’altra donna di successo viene rapita, è chiaro che
si tratta di una disperata corsa contro il tempo per impedire al
gioco perverso di una mente criminale di mietere altre vittime.
Una serie da mezzo milione di copie
Tradotta in 10 Paesi
«Un esordio straordinario. La trama è avvincente, speriamo di poter leggere ancora le indagini
dell’ispettore Callanach.»
The Herald
«Con i suoi incredibili colpi di scena in ogni capitolo, Resti perfetti terrà agganciati i lettori
dall’inizio alla fine. Da leggere.»
Closer
«Senza dubbio uno dei migliori thriller polizieschi in circolazione.»
Woman’s Way Magazine
«Questo libro ha proprio fatto centro.»
Scotland Correspondent
Helen Fields
ha lavorato per anni come sceneggiatrice e la sua passione è guardare serie TV investigative. Ha
pubblicato numerosi libri di successo, molti dei quali per bambini e adolescenti, ma la sua vera
passione sono i thriller.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...

[PDF]

Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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